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L'uomo è esistenza possibile che […] si orienta nel mondo e,  
attraverso il mondo, è in rapporto con la trascendenza.1 
                                         Karl Jaspers

Ogni volta che tu ti confronti con la realtà che ti circonda  
[…] con la stessa innocenza  […] della prima volta, allora  
non sei solamente un artista! Sei l'uomo che con coraggio  
continua a vivere l'esperienza più vera di se stesso e che si  
scopre,  e quindi si  sceglie,  per un destino: qualunque sia  
quel destino.2

                                           P. A. Breccia

Pier  Augusto  Breccia  nasce  a  Trento  il  12  aprile  1943,  ma  già  nell'immediato 

dopoguerra (1948) la famiglia si trasferisce  definitivamente a Roma. Nella capitale, dove 

soggiorna  tuttora,  egli  compie  l'intero  percorso  della  propria  formazione  scolastica  e 

accademica. Ancor prima di conseguire la maturità  classica presso il Liceo Giulio Cesare, 

nel 1960 pubblica una propria traduzione in endecasillabi sciolti dell'Antigone di Sofocle e 

del Prometeo legato di Eschilo presso l'Editore Signorelli. Il suo interesse e la sua istintiva 

predestinazione per gli  studi umanistici  vengono però in qualche modo soffocati   dalla 

figura del padre, chirurgo valente e di chiara fama. Ciò lo spinge ad iscriversi alla Facoltà  

di  Medicina  dell'Università  Cattolica  del  S.Cuore nel  1961.  L'impegno  e  la  bravura 

dimostrati nel corso degli studi universitari sono coronati da uno speciale riconoscimento; 

infatti, nel luglio 1961, viene scelto per il conferimento della prima laurea in Medicina e  

Chirurgia dell'appena nata  Facoltà  di  Roma..  Il  tutorato  del  prof.  V.  O.  Björk,  presso 

l'Istituto  di  Chirurgia  del  Cuore  e  dei  Grossi  Vasi  dell’Università  di Stoccolma, 

contrassegna i  primi  anni  della  sua carriera  medica.  Successivamente egli  si  dedica a 

tempo pieno allo sviluppo e all’esercizio della sua professione di cardiochirurgo presso il 

Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.Tra il 1967 e il 1983, anno del suo distacco 

dalla  professione  medica,  Breccia  esegue oltre  mille  interventi  sul  cuore,  consegue tre 

specializzazioni chirurgiche, ottiene l’abilitazione al primariato e la nomina a Professore 

Associato.  Ad un passo dalla Cattedra di Cardiochirurgia, nel settembre 1977,  accade però 

qualcosa  che farà  cambiare radicalmente la  direzione del  suo percorso di  vita.  In quel 

1 Karl  Jaspers,  Filosofia  (a  cura di  Umberto Galimberti),  Unione tipografico-editrice  Torinese,  Torino, 
1978, pg. 166.

2 P.A. Breccia: La pittura come visione profondo, Di Renzo Editore, Roma, 1997, pg. 15.



periodo, infatti, Breccia scopre in maniera del tutto casuale  un talento disegnativo che né 

sapeva né credeva di possedere. Nei due anni successivi, per puro e semplice diletto, ma 

con risultati davvero stupefacenti, esercita il suo nuovo  talento eseguendo ritratti e disegni 

dal vero negli intervalli di tempo concessigli dalla sua professione. Ma è solo nel dicembre 

1979, un anno dopo la  morte  di suo padre,  che la  sua abilità  disegnativa si  trasforma 

improvvisamente in una straordinaria ed irrefrenabile attività creativa. Nel 1981 Cesare 

Vivaldi – allora direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma – venuto in contatto con le 

prime opere di Breccia, promuove la  sua prima mostra dal titolo Oltreomega e la presenta 

autorevolmente  mediante un’attenta disamina  che funge da prefazione all’omonimo libro-

catalogo (Ottobre 1981 – Grafica Editoriale – Roma). Ricordando quel periodo, Breccia 

scriverà, molti anni più tardi:

Fu quella la prima e più significativa tappa della mia intensa attività di  
pittore,  cominciata  improvvisamente  nel  dicembre  1979  e  proseguita  
ininterrottamente  fino  al  momento  attuale.  Quella  tappa  costituì  la  
fondazione  ontologica  dell'intera  ricerca  […]  In  due  anni  di  lavoro  
frenetico, rubando ogni spazio possibile alla mia professione chirurgica e  
al resto della mia vita personale, avevo prodotto quasi duecento immagini  
(tra bozzetti  ed opere finite).  Avevo fino ad allora eseguito centinaia  di  
operazioni sul cuore; avevo studiato migliaia di pagine di libri di medicina  
e letto un gran numero di testi umanistici; avevo avuto modo di conversare  
con  un'infinità  di  persone  sull'argomento  dell'uomo,  nonché  di  vivere  
innumerevoli esperienze a contatto con la vita e con la morte reali. Così che 
nel 1979, se qualcuno mi avesse chiesto “chi  sei?”,  non avrei  esitato a  
rispondergli: “sono un cardiochirurgo”.3

Dopo la positiva accoglienza da parte del pubblico e della critica, l’anno successivo 

Breccia propone altre due mostre a Roma e a Milano, dopo le quali ha inizio una serie di  

esposizioni  personali  in  Italia  e  all’estero,  la  cui  crescente  richiesta  di  impegno   lo 

inducono,  nel  1983,  a  sospendere  (seppur  temporaneamente  e  in  modo   non  ancora 

definitivo) la sua  carriera universitaria;  

così che  […]  se a quel punto mi avessero chiesto “chi sei?”, avrei solo  
potuto rispondere: “sono”. Avevo aperto, con quei tanti disegni, la porta  
dell'enigma  di  Delfi,  innescando  la  reazione  a  catena  di  una  morte-
rinascita al di fuori della comprensibilità razionale.  […] Nessuno di quei  
tanti disegni era in grado di suggerirmi un modo di essere proprio perché  
quei  disegni  rivelavano  il  modo  stesso  dell'essere.  La  mia  risposta  
“filosofica” alla scoperta-rivelazione di quel modo, fu l'assioma antitetico  
“morior ergo sum”, sopra il quale fondai tutta la ricerca di quel periodo  
iniziale [...]4 

Questo assioma trova la sua più piena espressione concettuale nel libro L’Eterno Mortale,  

pubblicato da De Luca Editore (Roma) nel 1984; e si può dire che esso rappresenti una fra  

3 P. A. Breccia: Animus-Anima, op. cit., pg 50.
4 Idem. 



le prime concettualizzazioni del pensiero artistico-filosofico di Breccia. In quell’occasione 

l’artista comincia a proporre la sua pittura con l’aggettivo ideomorfa, sottolineando con il 

termine Ideomorfismo la fondazione ideale e spirituale del suo linguaggio creativo. Ma in 

quel libro è   già contenuto di fatto il nucleo di ciò che solo nel 2004, con la pubblicazione 

del  suo  manifesto,  Breccia  riproporrà  come  pittura  ermeneutica.  Dunque  il  passaggio 

dall’ideomorfismo alla pittura ermeneutica – avvenuto vent’anni dopo – è essenzialmente 

un  passaggio  di  natura  terminologica.  Il  sottotitolo  de  L’Eterno  mortale  –  Parole  e  

immagini  dedicate  all’uomo  del  prossimo  rinascimento  –  lascia  inoltre  intuire  che  la 

risposta ultima alla domanda “Chi sei?” è fortemente radicata nell’esperienza del morior 

ergo sum  vissuta  personalmente dal  chirurgo-pittore.  In quella  parola –Rinascimento – 

potremmo  leggere  infatti  la  rinascita  del  pittore  stesso  dopo  la  sepoltura  dell’uomo 

scientifico  e  la  rimozione  di  quell’involucro,  o  di  quella  crosta,  al  cui  interno  anche 

l’urgenza creativa rischiava di morire. L’Eterno mortale si presenta già, dunque, come un 

testo  artistico-filosofico  che  individua  nel  nichilismo  metafisico   (già  denunciato  da 

Nietzsche)  e  in  quello  post-metafisico  contemporaneo,  un  momento  di  profonda  ed 

apparentemente insanabile crisi della cultura dell’occidente, il cui avvertimento   e la cui 

conseguente  speranza  di  soluzione  potrebbero  consistere  nel  recupero  di  una  logica  

dell’irrazionale come  strumento  veramente  critico in  alternativa  alle  sterili   ed 

improduttive proposte della logica convenzionale. E’ qui che Breccia introduce la nozione 

di forme concrete dell’inesistente, mediante le quali egli crede di poter lanciare

 

 una sfida  alla logica attraverso la testimonianza dell'arte, riferendosi in  
particolare alle […] sue opere  come a “segni testimoniali del Mistero”.5 

La  definizione  della  cifra  pittorica  che  Breccia  proporrà  vent’anni  più  tardi  è 

pienamente compatibile con queste   forme concrete dell’inesistente che fin  d’allora ci 

indicano una comune radice dell’ideomorfismo e della Chiffer jaspersiana. Ma c’è di più; 

non possiamo non notare, infatti,  la straordinaria somiglianza biografica tra il percorso 

accademico di Jaspers e quello di Breccia.   Non   credo che a questa si debba guardare 

come ad una semplice coincidenza più o meno curiosa. Se si considera l’importanza   che 

hanno  avuto la scienza ed il suo superamento da parte sia dell'esistenzialismo di Jaspers 

che dell'idemorfismo di Breccia, tale coincidenza assume ben altro significato. Le loro vite 

procedono ermeneuticamente divise in due parti che si condizionano a vicenda: una parte 

scientifica che necessariamente deve essere superata e l'altra umanistica che ha bisogno 

della  prima  per  tener  sempre  presente  quel  limite  che  soltanto  un  linguaggio  cifrato 

5 Idem. 



artistico-filosofico è in grado di riconoscere come confine della trascendenza. Riporto qui 

le parole con cui Jaspers   analizza il proprio percorso ne La mia filosofia:

Mi diedi allo studio della medicina. Sentivo il bisogno di conoscere fatti e di 
farmi un'esperienza dell'uomo. L'essermi risolto per un lavoro metodico e  
disciplinato mi tenne per lungo tempo legato alle scienze naturali e alla  
medicina,  al  laboratorio  e  alla  clinica.  Il  mio  fine  pratico  era  la  mia  
professione di medico. Avevo già il segreto pensiero di mirare, forse, in fine  
a una carriera scientifica universitaria; ma non nel campo della filosofia,  
bensì in quello della psichiatria o della psicologia.6 [Ma]  la filosofia è il  
pensiero nel quale io mi rendo intimo all'Essere stesso attraverso l'agire  
interiore,  è  il  pensiero  nel  quale  io  divento  me  stesso.  Essa  è,  in  altre  
parole, il pensiero che prepara lo slancio nella Trascendenza, lo rimembra  
e perfino, in qualche sublime istante, lo produce, in quanto essa è attività di  
tutto l'uomo nel suo pensare.7 

Un'interessante coincidenza del pensiero di Jaspers   con il linguaggio pittorico-

filosofico di Breccia è dunque da segnalare  – lo ripeto – anche nella somiglianza dei loro 

rispettivi curricula. 

Nel 1985 Breccia espone per la prima volta a New York presso la galleria Gucci e 

subito  dopo  presso  la  galleria  Arras.  Due  mesi  più  tardi,   nel  marzo  del  1985,   egli 

abbandona  definitivamente  la  sua  professione  medica  e  pone  fine  alla  sua  carriera 

universitaria decidendo di trasferirsi negli Stati Uniti. La galleria  Arras, con il sostegno 

della Fondazione  Charles Jourdan, organizza un’altra sua mostra  a Zurigo nel mese di 

ottobre dello stesso anno. Da qui prende l’avvio l'affermazione artistica di Breccia e del 

suo lavoro negli Stati Uniti   fino al  1996, quando egli  decide di ritornare in Italia con 

l'intenzione di promuovere culturalmente la propria pittura in Europa, a cominciare dal 

proprio Paese. 

Non possiamo trascurare, però, che nel frattempo Breccia ha lavorato per circa due 

anni alla  stesura del monumentale volume intitolato Animus-Anima, venuto alla luce per i 

tipi  dell’Editrice Vita e Pensiero  dell'Università Cattolica (Milano) nel 1992, mentre il 

pittore ancora vive, lavora  ed espone  prevalentemente negli Stati Uniti d’America (New 

York,  Houston,  Columbus,  Santa  Fe,  Miami).  Animus-Anima  fa  emergere  con  grande 

lucidità  i  postulati  teorici   dell'Ideomorfismo  attraverso  un'analisi  filosofica  operata 

dall’artista stesso su oltre cinquecento  opere da lui  create fino ad allora;  e proprio su 

questo  libro si  basa preferenzialmente  la  ricerca  della  presente  tesi.   Diviso in  cinque 

sezioni complesse - recanti i  titoli L'essere, L'essere-nel-mondo (L'esser”ci”), L'Esser”ci” 

come volontà,  L'Esser”ci” come intelletto e L'esser”ci” come cifra del mistero (arte e  

religione)  –  il  volume  sistematizza  l'impostazione   teorica  del  pensiero  di  Breccia  in 

6 Karl Jaspers: La mia filosofia, Einaudi, Torino, 1981, pg. 4
7 Ivi., pg. 23



sintonia  con  la  posizione  filosofica  di  Heidegger  e  di  Jaspers.   Esso  contiene  anche 

un’estesa prefazione  di  Rosario  Assunto,  nella  quale  questi  racconta  l’evento  del  tutto 

casuale del suo primo incontro con il pittore8 e tratteggia, anticipandola ed implicitamente 

confermandola,  l’impostazione  filosofica  dell’ideomorfismo.  E’  proprio  qui  che  la 

particolare consonanza dell’elaborazione artistica di Breccia con la proposta jaspersiana 

della  cifra  viene  interpretata  da  Assunto  come il  momento  esemplare  di  un  perfetto  e 

comune utilizzo della  schaffende Einbildungskrat fichtiana. Ciò rende legittima la nostra 

tesi secondo la quale la cifra pittorica ideomorfa rappresenta una sorta di  trasfigurazione 

artistica della  Chiffre jaspersiana che, proprio grazie all'immaginazione creativa, riesce a 

porre davanti quei mondi altri9 che ri-mandano al senso trascendente della nostra Realität. 

Subito dopo il ritorno nella sua  terra natia,  il pittore si  impegna  a sistemare il 

proprio atelier a Roma  con l’intento di farne il luogo di una permanente esposizione delle 

sue opere più rappresentative, aperto ad un incontro culturale con chiunque sia interessato 

a confrontarsi con  l’ideomorfismo e la pittura ermeneutica.   Tutti i nostri colloqui (svoltisi 

a partire dall’ ottobre 2010) hanno avuto luogo in questo spazio artistico che con la sua 

magia creativa stimola il pensiero e nel quale il contatto diretto con le opere facilita la 

ricezione del messaggio pittorico di Breccia assai meglio che non  la visione  della loro 

riproduzione fotografica.

Tre anni dopo il suo ritorno e sette anni dopo la pubblicazione di  Animus-Anima 

(che l'autore spesso chiama semplicemente Il Libro alludendo alla sua importanza teorica 

per quanto concerne la pittura ermeneutica) Breccia  pubblica un nuovo volume intitolato 

L'altro libro  (Di Renzo Editore – Roma),   non meno significativo del precedente. Vi si 

trovano   più di cento immagini   accompagnate da racconti onirici e altri scritti visionari,  

autoproposizioni critiche e altre riflessioni sul senso dell'arte e della vita  e, soprattutto, 

autoriflessioni per immagini inedite dal 1991 al 199910. Il sottotitolo Il linguaggio sospeso  

dell'autocoscienza rinvia immediatamente all’indissolubile rapporto fra l’opera d’arte e il 

8 Il mio incontro con Pier Augusto Breccia e la sua pittura, della quale, debbo dirlo, nessuna notizia avevo  
avuta fino a quel giorno, fu puramente casuale; avvenne quando già da tempo il proliferare delle gallerie  
private  in  tutti  gli  angoli  di  una  città  sempre  più  mostruosamente  invivibile  mi  aveva  dissuaso  
dall'inseguire le innumerevoli mostre, non sempre e non tutte velleitarie,  che da alcuni anni avevano  
cominciato a succedersi con una velocità da capogiro. Ma forse un caso, forse un'intenzione […], in una 
sera d'inverno, tornando da una seduta in Arcadia, mi trovavo a percorrere una straduzza del cosiddetto  
“centro storico” […] quando dal lato opposto a quello che io percorrevo, unico al centro di una piccola  
vetrina, un dipinto quale mai io ne avevo veduti mi calamitò al punto di farmi attraversare la strada con  
tutti i rischi del caso, per potere osservarlo con una qualche attenzione: talmente nuovo esso era per le  
mie cognizioni di pittura contemporanea.  - tratto dalla prefazione di Rosario Assunto in P.A. Breccia: 
Animus-Anima, op. cit., pg. I.

9 L'espressione mondi altri è tipica della pittura ermeneutica. Con essa il pittore si riferisce all'ulteriorità 
della nostra realtà immanente che con le sue verità mai ultime introduce la pluralità delle interpretazioni 
senza alcuna pretesa di assolutizzarne soltanto una e di proporla come un fatto.

10 I titoli dell'indice de L'altro libro. Il linguaggio sospeso dell'autocoscienza (di P. A. Breccia), Di Renzo 
Editore, Roma, 1999. 



suo contenuto filosofico. Esso si riferisce all'introspezione radicale operata dall'Io  nel più 

assoluto silenzio della  propria  coscienza  individuale,  quando entra in  contatto   con il 

linguaggio dell’essere trascendente che gli ri-vela il senso universalmente personale del 

suo essere-nel-mondo.  Allora  il  linguaggio  concettuale  cessa;  e  diventa,    appunto,  un 

linguaggio sospeso di fronte ad un limite che l'autocoscienza può  raggiungere ma non 

superare. 

Ma  il  linguaggio  dell'arte-poesia  –  in  quanto  anche,  e  sopratutto,  
linguaggio della coscienza estetica – da quel Silenzio può ancora parlare,  
significandone  il  senso  stesso  di  Mistero,  o,  meglio,  conservandone  e  
proponendone il senso in quanto cifra perennemente significabile dell'Oltre.  
Il  Mistero  è,  infatti,  per  Breccia,  come  la  linea  dell'orizzonte  su  cui  si  
staglia  la  coscienza  dell'Io  nel  suo  limite  sensibilmente  esperibile  ed  
intellettivamente conoscibile.  […]  E' tramite questo linguaggio rivelatore  
dell'Ineffabile  che  Breccia  ci  porta,  con  la  nostra  coscienza,  nel  punto  
sospeso  tra  immanenza  e  Oltre,  fra  passato  e  futuro:  un  punto  da  cui  
operare  una  sintesi  del  passato  per  radicarsi  nell'esistente,  e  da  cui  
guardare  al  futuro  per  penetrarne  responsabilmente  le  proposte  cifrate;  
perché la loro coerente significabilità, tanto morale che estetica, offre un  
senso al presente e al passato […].11

Se  il  silenzio è la parola autentica12 – come afferma Jaspers – esso rappresenta 

dunque il limite ultimo verso il quale si può spingere l'uomo nel suo pensare più autentico. 

Il pittore ermeneutico cattura quel momento contemplativo autocoscienziale nel proprio 

quadro facendo tacere il linguaggio espressivo-concettuale e affidando   tale testimonianza 

alla comunicazione artistica. L'opera diventa dunque la cifra nella quale il silenzio viene 

tradotto in quelle forme ideomorfe che fanno parlare il silenzio stesso al quale il pittore è 

approdato grazie ad una personale esperienza di confine tra l'immanente e ciò a cui esso ri-

manda.  Il  tema del  silenzio  richiama anche  l'opera  heideggeriana  Il  cammino  verso  il  

linguaggio alla quale si riferisce Galimberti nella sua analisi dello Stille heideggeriano:

La stessa tensione che si riscontra nell'Ereignis o evento dell'essere, in cui  
l'essere si ap-propria dell'uomo per es-propriarsi in quell'apertura (da) in 
cui l'uomo consiste (Da-sein), ritorna a caratterizzare il silenzio (Stille) che  
si eventua come silenzio solo nel discorso sonoro (lautende) dell'uomo. Il  
silenzio, cioè, ha bisogno della parola fisica dell'uomo per essere silenzio  
originario, da cui ogni discorso trae la sua possibilità. […] Se è vero che il  
linguaggio delle parole è tale solo se cor-risponde ad un linguaggio più  
originario che parola non è, ma piuttosto silenzio, si capisce perché “solo  
dove la parola vien meno si dà un è”, cioè una cosa. […]13 14

11 Tratto  dalla  prefazione  scritta  da  Francesca  di  Cesare  (dirigente  del  Ministero  dei  Beni  Culturali  e 
Direttrice della Biblioteca Casanatense – Roma) al testo di Breccia: L'altro libro, op. cit., pg. VII.

12 Karl Jaspers: Filosofia (a cura di Umberto Galimberti), op. cit., pg. 546. 
13 Umberto Galimberti:  Linguaggio e civilità. Analisi del linguaggio occidentale in Heidegger e Jaspers, 

Mursia, Milano, 1977, pg. 241. 
14 Heidegger afferma anche: Dire e parlare non sono la stessa cosa. Uno può parlare, parla senza fine, e  

tutto quel parlare non dice nulla. Un altro invece tace, non parla e può, col suo non parlare, dire molto.  
Ma che significa dire (sagen)? Per esperire questo è necessario attenersi a ciò che la lingua tedesca già  
costringe a pensare con la parola sagen. “Sagen” significa: mostrare, fare che qualcosa appaia, si veda,  



Tale parola fisica dell'uomo, di cui successivamente  il silenzio ha bisogno  per far 

emergere  ciò  che  dalla  dimensione  trascendente  è  stato  comunicato  per  trasparenza 

mediante  un  linguaggio  cifrato,  trova  infine  la  sua  più  compiuta  espressione 

nell'interpretazione  dello  spettatore  che  spiega  ed  esprime  ciò  che  vede  nelle  forme 

ideomorfe dell’opera dalla quale quel silenzio è stato catturato e nella quale è racchiuso. 

Nel momento in cui lo spettatore opta per il rifiuto del proprio ruolo attivo (che lo rende 

interprete di fronte ad un quadro ideomorfo) e decide di osservare passivamente ciò che gli 

sta davanti, quel silenzio   perde la sua autenticità – ovvero, non comunica alcunché. La 

cifra diventa semplicemente un oggetto da osservare e diventa muta. Il suo silenzio non 

parla più; ciascun ri-mando al senso dell'essere viene solidificato15.

Ma torniamo alla biografia di Breccia.

 Mano a mano che la  sua attività  creativa  si  espande e  la  sua riflessione filosofica  si 

approfondisce,   egli  comincia  a  sostituire  sempre   più  spesso  l'espressione  analisi  

ideomorfa  con quella di interpretazione ermeneutica. Se lo spettatore deve impegnarsi ad 

interpretare un determinato quadro-cifra nel pieno delle sue capacità cognitive e alla luce 

di quei pregiudizi  che Gadamer considera elementi irrinunciabili della storicità contestuale 

in cui lo spettatore è immerso, allora si stabilisce un vero e proprio circolo ermeneutico nel 

nostro rapporto con la cifra pittorica. Partendo da ciò che caratterizza l’individiualità  dello 

spettatore, inevitabilmente collocato nell'immanente  ma pur sempre potenzialmente aperto 

al silenzio autentico del quadro in cui può cogliere il senso  trascendente dell’essere, egli 

diventa  protagonista fondamentale della comunicazione ermeneutica. Ciò trova conferma 

nelle seguenti parole di Jaspers:  

Come per il linguaggio in generale è necessario il sostegno sensibile del  
parlare, così per la chiarificazione della nostra esistenza trascendente è  
necessario immaginare e pensare le cifre.16 L'interpretazione delle cifre non  
può conseguire la  verità  se non dalla fonte  dell'interprete.  Questa fonte  
dev'essere affine a quella da cui sono sorte le cifre o in cui esse vengono  
ascoltate. La fonte come tale non è coglibile direttamente, ma è denominata  
in modi molto diversi mediante concetti che sono segni dell'esistenza: lo  
spirito, l'idea movente, la coscienza assoluta, la disposizione, la decisione,  
la scelta, l'agire autentico, l'amore.17 

E saranno proprio i concetti come lo spirito, l'idea, la decisione, la scelta, l'agire  

autentico e l'amore a costituire il nucleo del linguaggio pittorico ermeneutico di Breccia e a  

si senta. - Heidegger: In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano, 1973, pg. 198.
15 Jaspers, molto prima del lavoro di Breccia, spesso alludeva al pericolo in cui può cadere la cifra se viene  

intesa nel senso puramente immanente. Il termine jaspersiano è  starrwerden  della cifra, da cui deriva 
dunque il termine solidificazione che abbiamo usato in questa occasione.
16 Karl Jaspers: La fede filosofica di fronte alla rivelazione, Longanesi & C., Milano, 1962., pg. 209.

17 Ivi., pg. 237.



renderlo  pienamente  compatibile  con  la  filosofia  ermeneutica  contemporanea.  Presso 

L'Istituto Italiano di  Cultura di  Bruxelles,  in  occasione  della  mostra  Cifre  dell'Essere,  

Breccia  per  la  prima volta,  nel  2004,  sostituisce ufficialmente il  termine  idemorfo con 

l'aggettivo ermeneutico contestualizzando la propria pittura in una ancor più chiara cornice 

filosofica. Nello stesso anno egli pubblica il manifesto della propria concezione artistico-

filosofica  e  lo  intitola  Introduzione  alla  pittura  ermeneutica.  La  curatrice  della 

pubblicazione - Marisa del Re -   elabora analiticamente  tale approfondimento concettuale 

e  il  conseguente  passaggio  terminologico  dall'Idemorfismo  alla  pittura  più 

specificatamente ermeneutica.

Se  nel  mondo  attuale  è  ancora  possibile  considerare  l'arte  come  un  
linguaggio della conoscenza ontologica e porla perciò con pari diritto e  
dignità sul piano della filosofia e della scienza della natura, occorre che  
questa  si  liberi  dai  condizionamenti  del  nichilismo  metafisico  
tradizionalista e ad un tempo dai vincoli dell'estetismo irrazionalista post-
nietzscheano. Ciò può accadere se l'arte recupera il senso dell'approccio  
ermeneutico alla verità e alla bellezza, testimoniandolo nel linguaggio di  
una  modernità  in  cui  l'essere  non  si  dà  più  come  qualcosa  di  
oggettivamente dimostrabile o di compiutamente conforme alle regole della  
tradizione,  ma  si  mostra  epifanicamente  come  inesauribile  “apertura  
interpretativa” sull'assolutamente altro. […] In questo scritto introduttivo  
l'autore ripercorre criticamente, alla luce della sua personale esperienza di  
pittore ermeneutico, la storia dell'essere e del suo modo di darsi nell'arte e  
nella filosofia dell'Occidente. Nel proporre questa sua ontologia – che è  
pure un'estetica - della significabilità, egli  individua ed elucida, facendo  
riferimento alla sua opera, i principali elementi che caratterizzano la cifra  
della  pittura  ermeneutica  e  ne  sottolinea,  come  in  un  “manifesto”,  la  
coerenza formale [...]18

Sono  passati  quasi  otto  anni  dalla  pubblicazione  dell'Introduzione e  dalla 

contestualizzazione  dell'ideomorfismo  nella  cornice  dell'ermeneutica;  otto  anni  in  cui 

l'energia creativa del pittore non si è mai arrestata; anzi, il suo sviluppo concettuale e la sua 

sempre più accurata elaborazione filosofica hanno continuato ad evolversi senza alcuna 

interruzione. Sul versante espositivo la pittura di Breccia è stata accolta, in questo stesso 

periodo, in sempre più importanti spazi pubblici e museali, tra cui segnaliamo in modo 

particolare il  Museo del  Vittoriano (Roma 2002).  il  Museo di  Palazzo Venezia (Roma, 

2007), la Rocca Paolina (Perugia, 2009),  il Museo Manege di S.Pietroburgo (2011).

     La presente tesi vuol essere un ulteriore approfondimento concettual-filosofico della 

pittura ermeneutica di Breccia, analizzata, però, con il dovuto occhio critico. Sarebbe del 

tutto  insensato  cercare  di  comprimere  l'immensa  ricchezza  e  vastità   della  produzione 

pittorico-filosofica  di  P.A.  Breccia  in  queste  poche  pagine  introduttive;  ciò  su  cui  ho 

voluto  fin  qui  richiamare  più  segnatamente  l’attenzione  è  il  percorso  formativo  ed 

evolutivo del  pittore dalla  sua vocazione iniziale  puramente scientifica fino all'assoluta 

18 Marisa del Re sulla copertina del testo di P.A. Breccia: Introduzione alla pittura ermeneutica, op. cit.



affermazione della propria identità nel mondo della pittura contemporanea in rapporto al 

contesto filosofico  in cui essa si  è venuta a  trovare. Il manifesto della pittura ermeneutica 

è nato come il prodotto di più di milletrecento quadri, opere grafiche e disegni, venticinque 

pubblicazioni , cinquanta mostre personali e innumerevoli incontri con  filosofi e critici 

d’arte. Un'intera vita dedicata all’arte e al pensiero: un’arte e un pensiero costantemente 

tesi a cogliere il senso sempre-ultimo e mai-ultimo dell’umana esistenza.    


